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1. Si estende in U.S.A. l’azione di Wigwam 
       

C 
on la nuova Local Community stabilita a Washington D.C., Wigwam entra in azione anche ne-
gli U.S.A. e muoverà i suoi primi passi giovedì 22 aprile 2021 partecipando ad una conferenza 
sullo sviluppo sostenibile organizzata con due sue partners locali come la Bay Atlantic Universi-

ty (con cui aveva già realizzato iniziative con i suoi studenti sulle tematiche delle acque e del cambia-
mento climatico attraverso la Wigwam Local Community di Venezia) e il Global Policy Institute 
dove avrà l’opportunità di presentare le esperienze italiane ed europee della Rete Wigwam con la par-
tecipazione  del suo Presidente Efrem Tassinato e di Avelio Marini delegato alle relazioni interna-
zionali. Sarà anche l’occasione per la presentazione della nuova Comunità Locale di Washington e del 
suo “chief” Massimo Ciarla che illustrerà i temi dell’azione di Wigwam in quel contesto e delle ini-
ziative che intende avviare in questa sua prima fase. Essa costituisce il primo nucleo della futura rete 
di Comunità Locali Wigwam del Nord America dove l’auspicio è di stabilire nuove Comunità Locali 
per sostenere le azioni verso la transizione ecologica per costruire assieme alle comunità uno sviluppo 
un poco più giusto e solidale aiutando l’ambiente a rigenerarsi e così lasciare alle prossime generazio-
ni un mondo migliore! Appuntamento dunque alle ore 17:00 per il varo di questa nuova avventura 
oltreoceano. www.bau.edu  www.globalpi.org 
 

With the new Local Community established in Washington D.C., Wigwam also goes into action in the 
U.S.A. and will take its first steps on Thursday 22 April by participating in a conference on sustainable 
development organized with two of its local partners such as Bay Atlantic University (with which it 
had already carried out initiatives with its students on the issues of water and climate change through 
the Wigwam Local Community of Venice) and the Global Policy Institute where  will have the op-
portunity to present the Italian and European experiences of the Wigwam Network with the participa-
tion of its President Efrem Tassinato and Avelio Marini, delegate for international relations. It will 
also be the occasion for the presentation of the new Local Community of Washington and its "chief" 
Massimo Ciarla who will illustrate the themes of Wigwam's action in that context and the initiatives 
it intends to launch in its first phase. It constitutes the first nucleus of the future network of Wigwam 
Local Communities of North America where the hope is to establish new Local Communities to 
support actions towards the ecological transition to build together with the communities a develop-
ment that is a little more just and supportive by helping the environment to regenerate and thus 
leave a better world to the next generations! Appointment therefore at 5pm for the launch of this new 
overseas adventure. 
 

2. Le nevicate di aprile in Europa sono causate dallo scioglimento 
del ghiaccio marino nell’Artico 

  

“A 
rctic sea-ice loss fuels extreme Euro-
pean snowfall”, uno studio pubblica-
to recentemente su Nature Geosci-

ence da un team di ricercatori finlandesi, 
norvegesi e statunitensi spiega che è la perdita 
del ghiaccio marino artico a causare il 
riscaldamento climatico che, paradossalmente, 
è stata implicato con gli inverni freddi e nevosi 
alle medie latitudini. Così il riscaldamento cli-
matico sta sollevando il coperchio dall'Oceano 
Artico tanto che lo scioglimento del ghiaccio 
marino artico ha fornito l'88% della neve fresca 
in Europa. A causa di queste inaspettate nevi-
cate e raffreddamenti in Francia e in Italia i 
viticoltori sono stati costretti a proteggere I 
loro vigneti  accendendo migliaia di falò per 
cercare di salvare i loro raccolti. La neve di 
aprile che cade sui vigneti e frutteti fioriti in 

può essere direttamente collegata alla perdita del ghiaccio marino nel Mare di Barents nell’Artico. 
Come spiega Maja Sojtaric del Center for Arctic Gas Hydrate, Environmet and Climate (CAGE), «Un 
periodo di caldo sopra la media alla fine di marzo è stato seguito da giorni di freddo estremo, che 
hanno distrutto le viti con perdite pari al 90% sopra la media. L’immagine della lotta potrebbe essere 
l’illustrazione più tristemente bella delle complessità e dell’imprevedibilità del riscaldamento climatico 
globale. E’ anche un disastro agricolo da Bordeaux allo Champagne». Analizzando le tendenze a lungo 
termine dal 1979 in poi, i ricercatori hanno scoperto che «Per ogni metro quadrato di ghiaccio marino 
invernale perso dal Mare di Barents, c’era un corrispondente aumento di 70 kg di evaporazione», 
portando più umidità e a più neve che cadeva sull’Europa. Secondo queste scoperte, entro i prossimi 
60 anni, se il Mare di Barents sarà privo di ghiaccio come previsto, diventerà probabilmente una fonte 
significativa di aumento delle precipitazioni invernali, sia che si tratti di pioggia o di neve, in Euro-
pa.Hubbard uno degli autori dello studio, Alun Hubbard del CAGE e dell’UiT Norges arktiske universi-
tet, afferma: «Questo studio dimostra che i bruschi cambiamenti a cui si sta assistendo in tutto l’Arti-
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co ora stanno davvero interessando l’intero pianeta». 
 

"Arctic sea-ice loss fuels extreme European snowfall", a study recently published in Nature Geoscience 
by a team of Finnish, Norwegian and US researchers explains that it is the loss of Arctic sea ice that 
causes global warming which, paradoxically, has been implicated with cold and snowy winters in mid-
latitudes. Thus global warming is lifting the lid from the Arctic Ocean so much so that melting Arctic 
sea ice has provided 88% of the fresh snow in Europe. Due to these unexpected snowfalls and colds 
in France and Italy, winemakers have been forced to protect their vineyards by lighting thousands of 
bonfires to try to save their crops. The April snow that falls on the vineyards and orchards in bloom 
can be directly linked to the loss of sea ice in the Barents Sea in the Arctic. As Maja Sojtaric of the 
Center for Arctic Gas Hydrate, Environmet and Climate (CAGE) explains, “A period of above-average 
heat at the end of March was followed by days of extreme cold, which destroyed the vines with losses 
of 90% Above average. The image of the struggle could be the saddest illustration of the complexities 
and unpredictability of global climate warming. It is also an agricultural disaster from Bordeaux to 
Champagne". Analyzing long-term trends from 1979 onwards, the researchers found that "For every 
square meter of winter sea ice lost by the Barents Sea, there was a corresponding 70kg increase in 
evaporation," leading to more moisture and more snow. that fell on Europe. According to these find-
ings, within the next 60 years, if the Barents Sea is free of ice as expected, it will likely become a sig-
nificant source of increased winter precipitation, whether rain or snow, in Europe. of the study, Alun 
Hubbard of CAGE and UiT Norges arktiske universitet, says: "This study shows that the abrupt 
changes we are witnessing across the Arctic are now truly affecting the entire planet." 

Bailey, H., Hubbard, A., Klein, E.S. et al. Arctic sea-ice loss fuels extreme European snowfall. Nat. Ge-
osci. (2021). https://doi.org/10.1038/s41561-021-00719-y 
     

 

3. #YOUTH4CLIMATE entra nel vivo - 8600 giovani da tutto il 
mondo chiedono di partecipare 

       
 

Q uarta riunione del Comitato di Con-
sultazione per l’organizzazione 
dell’evento #Youth4Climate: 

#DrivingAmbition, che si svolgerà a Mila-
no dal 28 al 30 settembre, subito prima 
della Pre-COP26 che si terrà dal 30 
settembre al 2 ottobre. Nel corso della 
riunione sono stati trattati l’andamento 
del processo di selezione delle oltre 8.600 
domande ricevute dai giovani di tutto il 
mondo, l’organizzazione dell’evento di 
Milano, volto a valorizzare il ruolo e i con-
tributi dei giovani, e la definizione del 
processo per l’elaborazione della dichiara-
zione finale che sarà presentata alla Pre-
COP e COP26. L’evento, a cui parteci-
peranno 400 giovani provenienti da 197 
paesi, vedrà le prime due giornate dedi-
cate a gruppi di lavoro tematici, mentre il 

terzo giorno sarà dedicato a un confronto tra i giovani delegati e i Ministri partecipanti alla Pre-COP26.  
Del Comitato di Consultazione fanno parte i rappresentanti dei governi di Italia e Regno Unito, Re-
gione Lombardia, Comune di Milano, Segretariato UNFCCC, Ufficio dell’Inviato Speciale del Segretario 
Generale dell’ONU per i giovani, la constituency “YOUNGO”, Connect4Climate e rappresentanti della 
società civile di Italia e Regno Unito. Wigwam: “stiamo seguendo e partecipando al processo di or-
ganizzazione dell’evento e potremo essere riferimento per i giovani della rete  che vogliono seguire lo 
sviluppo delle varie fasi. Le tematiche che saranno al centro dell’evento sono in via di definizione e 
saranno il frutto di un lungo processo di analisi, che combina il lavoro condotto attraverso il program-
ma dei nove eventi virtuali Youth4ClimateLive Series, lo stato di avanzamento del processo negoziale 
in ambito UNFCCC, nonché le dichiarazioni emerse nei maggiori forum di dialogo giovanili.” 
 

Fourth meeting of the Consultation Committee for the organization of the #Youth4Climate event: 
#DrivingAmbition, which will take place in Milan from 28 to 30 September, just before the Pre-COP26 
which will be held from 30 September to 2 October. During the meeting, the progress of the selection 
process of the over 8,600 applications received from young people from all over the world, the organi-
zation of the Milan event, aimed at enhancing the role and contributions of young people, and the 
definition of the process were discussed. for the elaboration of the final declaration that will be pre-
sented at the Pre-COP and COP26. The event, attended by 400 young people from 197 countries, will 
see the first two days dedicated to thematic working groups, while the third day will be dedicated to a 
discussion between the young delegates and the Ministers participating in the Pre-COP26.  The Con-
sultation Committee includes representatives of the governments of Italy and the United Kingdom, 
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the Lombardy Region, the Municipality of Milan, the UNFCCC Secretariat, the Office of the Special En-
voy of the UN Secretary General for young people, the "YOUNGO" constituency, Connect4Climate and 
representatives of the civil society of Italy and the United Kingdom.  Wigwam: "We are following and 
participating in the process of organizing the event and we will be able to be a reference for the 
young people of the network who want to follow the development of the various phases. The issues 
that will be at the center of the event are being defined and will be the result of a long process of 
analysis, which combines the work conducted through the program of nine virtual events Youth4Cli-
mateLive Series, the progress of the negotiation process within the UNFCCC , as well as the state-
ments that emerged in the major youth dialogue forums."  

   

4. Esportare il riso in Cina: chi l’avrebbe mai detto!       

    

E 
ppure è così e può divenire realtà! Secondo 
quanto comunica il Mipaaf è al via la prima 
campagna di esportazione di riso italiano in 

Cina. Infatti si è concluso il negoziato per l'esporta-
zione di riso italiano in Cina: l'Ambasciata italiana a 
Pechino ha comunicato oggi che tutte le riserie ital-
iane che avevano fatto richiesta di esportare in Cina, 
sono state autorizzate dalle Autorità cinesi competen-
ti, applicando il protocollo siglato tra le due parti l'8 
aprile 2020. Con questo ultimo passaggio, è finalmen-
te concluso l'iter che ha portato all'apertura del mer-
cato cinese al riso italiano e gli operatori autorizzati 
potranno avviare le prime spedizioni verso la Cina. 
Questo risultato è frutto di una lunga ed impegnativa 
attività negoziale che ha coinvolto il Servizio fitosani-
tario nazionale, in stretta sinergia con gli operatori e 
gli enti scientifici di riferimento del settore, le altre 
strutture del Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, le Istituzioni regionali e la nostra Rap-
presentanza diplomatica a Pechino.  Senza dubbio 

buone notizie anche considerandola necessità di ripresa dell’economia italiana dove il comparto 
agroalimentare sta caratterizzandosi per I trend positivi soprattutto verso l’export dei nostri prodotti. 
 

Yet it is so and it can become a reality, according to what Mipaaf communicates, the first export cam-
paign of Italian rice in China is underway. In fact, the negotiations for the export of Italian rice to Chi-
na have been concluded: the Italian Embassy in Beijing announced today that all the Italian rice mills 
that had requested to export to China have been authorized by the competent Chinese authorities, 
applying the protocol signed between the two parties on 8 April 2020. With this last step, the process 
that led to the opening of the Chinese market to Italian rice is finally concluded and the authorized 
operators will be able to start the first shipments to China. This result is the result of a long and de-
manding negotiation activity that involved the National Phytosanitary Service, in close synergy with 
the operators and scientific bodies of reference in the sector, the other structures of the Ministry of 
Agricultural, Food and Forestry Policies, the regional institutions and our diplomatic mission in Beijing. 
Without doubt, good news also considering the need for recovery of the Italian economy where the 
agri-food sector is characterized by positive trends especially towards the export of our products. 
 

5. Pandemia e cambio di abitudini: giù per la prima volta i 
consumi di verdure IV gamma e non solo 

 
 
 
 
 
 

I 
smea riferisce, sulla base delle sue ultime ricerche e statistiche, che calano per la prima volta in 
Italia dopo 6 anni i consumi di verdure pulite, tagliate e pronte all'uso. Si tratta di una sorta di 
rivincita dello sfuso sulla IV gamma nel reparto ortofrutticolo della grande distribuzione or-

ganizzata. Questo il risultato di un report interamente dedicato al comparto da cui si evince nel 2020 
una flessione del 4% delle quantità acquistate e del 5,6% della spesa a fronte di una performance 
molto positiva dell'intera categoria degli ortaggi freschi (+10,7 gli acquisti in volume, +10,5% in val-
ore). Nei primi 2 mesi del 2021 le vendite di ortaggi di IV gamma hanno messo a segno un leggero 
rimbalzo in volume +1 % ma i prezzi medi inferiori hanno lasciato in terreno negativo la spesa, che si 
è attestata a -1,4%. Per le insalate, che da sole rappresentano quasi i tre quarti dell'intero comparto, 
la flessione degli acquisti registrata lo scorso anno è stata del 3,1% in volume e del 3,4% in valore. 
Ancora più marcato il cedimento degli altri ortaggi lavorati (per lo più rappresentati da carote baby e 
alla julienne) che pesano in valore il 19% sul comparto, e per i quali le vendite hanno segnato 
flessioni del 6,1% nelle quantità e del 7,4% nei corrispettivi monetari.  Secondo l'Ismea il maggior 
tempo trascorso a casa ma anche una più spiccata propensione al risparmio, hanno disincentivato gli 
acquisti di prodotti di IV gamma che, mediamente, presentano prezzi tre volte più alti dello sfuso 

 



 

tradizionale: ad esempio l'insalata in busta ha un prezzo medio di 7,21€/Kg contro i 2,19€/Kg di 
quella in cespo. Nel 2020, anche altri due indicatori delle abitudini di acquisto mostrano dinamiche in 
controtendenza a quanto registrato nell’arco del quinquennio, infatti, diminuiscono gli acquisti fatti in 
promozione (-4,6%) e si diradano gli atti d’acquisto (-7,7%). Gli effetti della pandemia si fanno sen-
tire sul portafoglio degli italiani e quindi di riflesso sulle abitudini che cambiano inevitabilmente! 

Qui il report 

Based on its latest research and statis-
tics, Ismea reports that the consumption 
of clean, cut and ready-to-use vegeta-
bles has dropped for the first time in It-
aly after 6 years. It is a sort of revenge 
of the bulk on the IV range in the fruit 
and vegetable department of large orga-
nized distribution. This is the result of a 
report entirely dedicated to the sector 
which shows in 2020 a 4% decline in 
quantities purchased and 5.6% in 
spending against a very positive perfor-
mance of the entire fresh vegetable cat-
egory (+10, 7 purchases in volume, + 
10.5% in value). In the first 2 months of 
2021, sales of fresh-cut vegetables rec-
orded a slight rebound in volume of 
+1% but the lower average prices left 
spending in negative ground, which 
stood at -1.4%. For salads, which alone 

represent almost three quarters of the entire sector, the drop in purchases recorded last year was 
3.1% in volume and 3.4% in value. Even more marked the decline of the other processed vegetables 
(mostly represented by baby carrots and julienne) which weigh 19% in value on the sector, and for 
which sales recorded declines of 6.1% in quantity and 7, 4% in monetary considerations. According to 
Ismea, the longer time spent at home but also a more pronounced propensity to save, have discour-
aged purchases of fresh-cut products which, on average, have prices three times higher than the tra-
ditional bulk: for example an average price of € 7.21 / kg against € 2.19 / kg of the one in the head. 
In 2020, two other indicators of purchasing habits also show dynamics in contrast to what has been 
recorded over the five-year period, in fact, purchases made in promotion decrease (-4.6%) and pur-
chase acts are reduced (-7, 7%). The effects of the pandemic are felt on the wallet of Italians and 
therefore as a reflection on the habits that inevitably change! 
 

6. I batteri aiutano le piante a crescere meglio 
          

U 
n attuale studio degli scienziati fa luce su un'interdipendenza insolita: il mais può attrarre spe-
ciali batteri del suolo che, a loro volta, aiutano le piante a crescere meglio. A lungo termine, i 
risultati potrebbero essere utilizzati per allevare nuove varietà che utilizzano meno fertilizzanti 

e quindi hanno un impatto minore sull'ambiente. Che le piante assorbono i nutrienti dal terreno attra-
verso le loro radici è cosa nota ma il fatto che rilascino anche sostanze nel terreno è probabilmente 
meno noto. E ciò renderebbe la vita delle piante molto più facile. Questa sembra essere la conclusione 
dello studio in corso da parte dell’ Institute of Crop Science and Resource Conservation (INRES) 
dell'Università di Bonn. I ricercatori hanno studiato diverse varietà di mais che differiscono significati-
vamente nella loro resa e si sono imbattuti, nella loro ricerca della causa, nell’enzima, la flavone sin-
tasi 2. "La linea 787 inbred ad alto rendimento che abbiamo studiato contiene grandi quantità di que-
sto enzima nelle sue radici e utilizza questo enzima per creare alcune molecole del gruppo flavonoide 
e le rilascia nel terreno", spiega il Dott. Peng Yu. Gli studiosi confidano che i risultati della ricerca 
possono contribuire a un'agricoltura più sostenibile: "Se alleviamo colture in grado di migliorare il loro 
utilizzo di azoto con l'aiuto di batteri, potremmo essere in grado di ridurre significativamente l'inqui-
namento ambientale", spera Yu.  A nostro parere un altro assunto derivato e non secondario e che 
affianca quelle sperimentazioni naturali “evolutive” in corso anche in Italia,  è quello che conferma la 
naturale “evoluzione” delle piante, infatti lo studio mostra che le piante aiutano a modellare le condi-
zioni del terreno in cui crescono, in modi che alla fine le avvantaggiano.(1) 

(1)University of Bonn. "Bacteria help plants grow better: New study may in the long term lead to new 
varieties that require less fertilizer." ScienceDaily. ScienceDaily, 8 April 2021. 
<www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210408152258.htm>.  
 

A current study by scientists sheds light on an unusual interdependence: Maize can attract special soil 
bacteria that, in turn, help the plants to grow better. In the long term, the results could be used to 
breed new varieties that use less fertilizer and therefore have less impact on the environment. It is 
well known that plants absorb nutrients from the soil through their roots but the fact that they also 
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release substances into the soil is probably less 
well known. And this seems to make the lives of 
plants a lot easier. This seems to be the conclu-
sion of the ongoing study by the Institute of 
Crop Science and Resource Conservation 
(INRES) of the University of Bonn. The resear-
chers studied several maize varieties that differ 
significantly in their yield and they came across 
in their search for the cause, the enzyme, flavo-
ne synthase 2. "The high-yield inbred line 787 
we studied contains large amounts of this 
enzyme in its roots and it uses this enzyme to 
make certain molecules from the flavonoid group 
and releases them into the soil." explains Dr. 

Peng Yu". The reasearchers are confident that the research findings can contribute to more sustai-
nable agriculture :"If we breed crops that can improve their nitrogen usage with the help of bacteria, 
we might be able to significantly reduce environmental pollution," Yu hopes.  In our opinion, another 
derivative and not secondary assumption that accompanies those natural "evolutionary" experiments 
also underway in Italy, is the one that confirms the natural "evolution" of plants, in fact the study 
shows that plants help to model the conditions of the soil in which they grow, in ways that ultimately 
benefit them. 
 

7. Web e musica, l’arte del ragno  
 
 

"I 
l ragno vive in un ambiente di corde vi-
branti",  "Non vedono molto bene, quindi 
percepiscono il loro mondo attraverso le 

vibrazioni, che hanno frequenze diverse." affer-
ma Markus Buehler, Ph.D del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), il principale inves-
tigatore del progetto,che indaga sulle tematiche 
della tela del ragno e cioè di una struttura di un 
web in musica, che potrebbe avere applicazioni 
che vanno da migliori stampanti 3D alla comuni-
cazione tra specie e composizioni musicali ultra-
terrene e c’è molta attesa e curiosità per I risul-
tati che i ricercatori presenteranno all'incontro di 
primavera dell'American Chemical Society (ACS) 
che 2021 si terrà online dal 5 al 30 aprile. I rag-
ni sono maestri costruttori, tessendo sapiente-
mente fili di seta in intricate ragnatele 3D che 
fungono da casa del ragno e terreno di caccia. 
Se gli esseri umani potessero entrare nel mondo 

del ragno, potrebbero conoscere la costruzione del web, il comportamento degli aracnidi e altro an-
cora. Buehler, che è stato a lungo interessato alla musica, si è chiesto se potesse estrarre ritmi e mel-
odie di origine non umana da materiali naturali, come le ragnatele. "Le ragnatele potrebbero essere 
una nuova fonte di ispirazione musicale molto diversa dalla solita esperienza umana", afferma.  Inol-
tre, sperimentando una rete attraverso l'udito e la vista, Buehler e colleghi  insieme al collaboratore 
Tomás Saraceno allo Studio Tomás Saraceno, speravano di ottenere nuove intuizioni sull'architettu-
ra 3D e sulla costruzione di ragnatele. Questa conoscenza “passo-passo” di come un ragno costruisce 
una ragnatela, secondo i ricercatori, potrebbe aiutare a ideare stampanti 3D "che imitano i ragni" che 
costruiscono microelettroniche complesse. "Il modo del ragno di "stampare" il web è notevole perché 
non viene utilizzato materiale di supporto, come spesso è necessario negli attuali metodi di stampa 
3D", affermano.  Partendo da questo concetto i ricercatori hanno scansionato una ragnatela naturale 
con un laser per catturare sezioni trasversali 2D e poi hanno utilizzato algoritmi informatici per ricos-
truire la rete 3D del web. Il team ha assegnato diverse frequenze del suono a fili del web, creando 
"note" che hanno combinato in modelli basati sulla struttura 3D del web per generare melodie. I ricer-
catori hanno quindi creato uno strumento simile a un'arpa e suonato la musica di ragnatela in diverse 
esibizioni dal vivo in tutto il mondo.  Incredibile! "L'ambiente della realtà virtuale è davvero intrigante 
perché le tue orecchie raccoglieranno caratteristiche strutturali che potresti vedere ma non ricono-
sceranno immediatamente", afferma Buehler. "Sentirlo e vederlo allo stesso tempo, puoi davvero in-
iziare a capire l'ambiente in cui vive il ragno."  Il team ha provato anche a imparare a comunicare con 
i ragni nella propria lingua, registrando vibrazioni web prodotte quando i ragni eseguivano diverse at-
tività, come la costruzione di una rete, la comunicazione con altri ragni o l'invio di segnali di corteg-
giamento. "Ora stiamo cercando di generare segnali sintetici per parlare fondamentalmente il linguag-
gio del ragno", afferma Buehler. "Se li esponiamo a determinati schemi di ritmi o vibrazioni, possia-
mo influenzare ciò che fanno e possiamo iniziare a comunicare con loro? Queste sono idee davvero 
eccitanti ”(1) . Straordinario davvero, la natura non finisce mai di stupirci! 
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(1) American Chemical Society. "Making music from spider webs." ScienceDaily. ScienceDaily, 12 
April 2021. <www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210412084542.htm>. 

 

"The spider lives in an environment of vibrating strings", "They don't see very well, so they sense 
their world through vibrations, which have different frequencies." says Markus Buehler, Ph.D of the 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), the principal investigator of the project, who investi-
gates the themes of the spider's web and that is a structure of a web in music, which could have ap-
plications ranging from better 3D printers to communication between species and otherworldly musi-
cal compositions and there is a lot of anticipation and curiosity for the results that the researchers will 
present at the spring meeting of the American Chemical Society (ACS) which 2021 will be held online 
from 5 to 30 April. Spiders are master builders, expertly weaving silk threads into intricate 3D webs 
that serve as the spider's home and hunting ground. If humans could enter the spider world, they 
could learn about web building, arachnid behavior, and more. Buehler, who has long been interested 
in music, wondered if he could extract rhythms and melodies of non-human origin from natural mate-
rials, such as spider webs. "Webs could be a new source for musical inspiration that is very different 
from the usual human experience," he says. In addition, by experiencing a web through hearing as 
well as vision, Buehler and colleagues  together with collaborator Tomás Saraceno at Studio Tomás 
Saraceno, hoped to gain new insights into the 3D architecture and construction of webs. This step-by-
step knowledge of how a spider builds a web, according to the researchers, could help in devising 
"spider-mimicking" 3D printers that build complex microelectronics. "The spider's way of 'printing' the 
web is remarkable because no support material is used, as is often needed in current 3D printing 
methods," he says. "The spider's way of 'printing' the web is remarkable because no support material 
is used, as is often needed in current 3D printing methods," they say. Starting from this concept, the 
researchers scanned a natural spider web with a laser to capture 2D cross-sections and then used 
computer algorithms to reconstruct the web's 3D network. The team assigned different frequencies of 
sound to strands of the web, creating "notes" that they combined in patterns based on the web's 3D 
structure to generate melodies. The researchers then created a harp-like instrument and played the 
spider web music in several live performances around the world. Incredible! "The virtual reality envi-
ronment is really intriguing because your ears are going to pick up structural features that you might 
see but not immediately recognize," Buehler says. "By hearing it and seeing it at the same time, you 
can really start to understand the environment the spider lives in." The team is also interested in 
learning how to communicate with spiders in their own language. They recorded web vibrations pro-
duced when spiders performed different activities, such as building a web, communicating with other 
spiders or sending courtship signals. "We are now trying to generate synthetic signals to basically 
speak spider language," says Buehler. “If we expose them to certain patterns of rhythms or vibra-
tions, we can influence what they do and we can start communicating with them? Those are really 
exciting ideas.” (1) Extraordinary indeed, nature never ceases to amaze us! 
   

8. Prossima settimana il primo tentativo di volo di Ingenuity su Marte       

 

L 
'elicottero Ingenuity Mars è una dimostra-
zione tecnologica per testare per la prima 
volta il volo a motore controllato su un 

altro mondo. Per il primo volo, l'elicottero de-
collerà a pochi metri da terra, rimarrà sospeso 
in aria per circa 20-30 secondi e atterrerà.Sarà 
un traguardo importante: il primo vero volo a 
motore nell'atmosfera estremamente sottile di 
Marte. Ingenuity Mars è in salute, ma necessita 
di un aggiornamento del software di volo. Seb-
bene lo sviluppo del software sia semplice, la 
convalida e l'uplink richiederanno tempo. E 
quindi la data di volo sarà stabilita la prossima 
settimana. Il processo di aggiornamento del 
software di controllo del volo di Ingenuity se-
guirà i processi stabiliti per la convalida con 
passaggi attenti e deliberati per spostare il 
nuovo software attraverso il rover alla stazione 
base e quindi all'elicottero. “Una volta superate 

queste pietre miliari, prepareremo Ingenuity per il suo primo volo, che richiederà diversi sol, o giorni 
di Marte. La nostra migliore stima di una data di volo mirata è al momento fluida, ma stiamo lavoran-
do per raggiungere questi traguardi e fisseremo una data di volo la prossima settimana. Siamo fiduci-
osi nella capacità del team di superare questa sfida e prepararci per il primo storico volo a motore 
controllato di Ingenuity su un altro pianeta.” affermano alla Nasa. Nel frattempo Perseverance , la 
stazione base, si sta preparando per un test della della tecnologia MOXIE progettata per dimostrare 
un modo in cui i futuri esploratori potrebbero produrre ossigeno dall'atmosfera marziana per il propel-
lente e per la respirazione. 

Maggiori informazioni qui: go.nasa.gov/3daJGcw 
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The Ingenuity Mars helicopter is a technology demonstration to test motor-controlled flight on another 
world for the first time. For the first flight, the helicopter will take off a few meters above the ground, 
hover in the air for about 20-30 seconds and land - an important milestone: the first real powered 
flight in the extremely thin atmosphere of Mars. Ingenuity Mars is healthy, but needs a flight software 
update. While software development is straightforward, validation and uplink will take time. And so 
the flight date will be set next week. Ingenuity's flight control software update process will follow es-
tablished validation processes with careful and deliberate steps to move the new software through the 
rover to the base station and then to the helicopter. “Once we have passed these milestones, we will 
prepare Ingenuity for its first flight, which will take several sols, or Mars days. Our best estimate of a 
targeted flight date is fluid right now, but we are working toward achieving these milestones and will 
set a flight date next week. We are confident in the team’s ability to work through this challenge and 
prepare for Ingenuity’s historic first controlled powered flight on another planet.” at Nasa affirm. 
Meanwhile, Perseverance, the base station, is preparing for a test of MOXIE technology designed to 
demonstrate a way future explorers could produce oxygen from the Martian atmosphere for propel-
lant and respiration. 
 

9. La Arbor Day Foundation e la FAO riconoscono 120 città  
    arboree del mondo 
+ 

 

L 
a Arbor Day Foundation, insieme alla FAO, ha annunciato le città riconosciute attraverso il pro-
gramma Tree Cities of the World. Il 2019 è stato il primo anno di ammissibilità a questa iniziati-
va mondiale e 68 città di 17 paesi sono state riconosciute per il loro impegno nella gestione 

forestale urbana. Da allora il programma è cresciuto e ora comprende ancora più città in tutto il mon-
do. Un totale di 120 città di 23 paesi hanno ottenuto questa designazione internazionale nel 2020, tra 
cui Toronto, in Canada; New York, Stati Uniti; Guadalajara, Messico; Birmingham, Regno Unito; Cam-
po Grande, Brasile; Hyderabad, India; e Kampala, Uganda e 7 in Italia. L'elenco completo delle co-
munità riconosciute è disponibile qui. "Accogliamo con orgoglio tutte le città che quest'anno hanno 
ottenuto la designazione di Tree City", ha dichiarato Dan Lambe, Presidente della Arbor Day Founda-
tion. "Stanno prendendo l'iniziativa per lo sviluppo e il mantenimento delle loro coperture arboree ur-
bani. I benefici che gli alberi offrono alle aree urbane sono incommensurabili e molte delle città ricon-
osciute hanno investito nelle loro comunità per creare un futuro più sostenibile. Miriamo a celebrare e 
apprezzare la dedizione e l'impegno di queste città con questo riconoscimento.” Il programma Tree 
Cities of the World è una partnership della FAO e della Arbor Day Foundation, lanciata nel 2019. La 
sua visione è quella di collegare le città di tutto il mondo in una nuova rete dedicata all'adozione degli 
approcci di maggior successo alla gestione degli alberi e delle foreste urbane. "Le foreste e gli alberi 
urbani sono un elemento chiave dello sviluppo urbano sostenibile, ma soprattutto aiutano le città a 
diventare luoghi di vita più verdi, sani e felici. Ci uniamo alla Arbor Day Foundation nel celebrare gli 
sforzi delle comunità che hanno già aderito al programma Tree Cities of the World e siamo fiduciosi 
che ne seguiranno molti altri", ha dichiarato la vicedirettore generale della FAO Maria Helena Sem-
edo.  L'iniziativa green cities della FAO - che riunisce l'agenda alimentare urbana con obiettivi socio-
economici e ambientali - mira a migliorare il benessere delle persone promuovendo spazi verdi, indus-
trie verdi, green economy e uno stile di vita verde - attraverso l'integrazione della silvicoltura urbana 
e periurbana e sistemi agroalimentari sostenibili nella pianificazione urbana.Per ulteriori informazioni 
sul programma Tree Cities of the World e per vedere come la tua città può essere coinvolta.  

Visita TreeCitiesoftheWorld.org. 
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The Arbor Day Foundation, along with the Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO), today announced the cities recognised through the Tree Cities of the World programme. 2019 
was the first year of eligibility for this worldwide initiative and 68 cities from 17 countries were recog-
nised for their commitment to urban forestry management. The programme has since grown and now 
includes even more cities worldwide. A total of 120 cities from 23 countries earned this international 
designation in 2020, including Toronto, Canada; New York, USA; Guadalajara, Mexico; Birmingham, 
United Kingdom; Campo Grande, Brazil; Hyderabad, India; and Kampala, Uganda and 7 in Italy.  The 
complete list of recognised communities is available here. "We proudly welcome all of the cities that 
have earned Tree City designation this year," said Dan Lambe, President of the Arbor Day Founda-
tion. "They are taking the initiative in the development and maintenance of their urban tree canopies. 
The benefits that trees provide to urban areas are immeasurable, and many of the recognised cities 
have invested in their communities to create a more sustainable future. We aim to celebrate and ap-
preciate the dedication and commitment of these cities with this recognition." The Tree Cities of the 
World programme is a partnership of FAO and the Arbor Day Foundation, launched in 2019. Its vision 
is to connect cities around the world in a new network dedicated to adopting the most successful ap-
proaches to managing urban trees and forests. "Urban forests and trees are a key element of sustain-
able urban development, but most of all, they help cities become greener, healthier and happier plac-
es to live. We join the Arbor Day Foundation in celebrating the efforts of the communities that have 
already joined the Tree Cities of the World programme and we are confident that many more will fol-
low," said FAO Deputy Director-General Maria Helena Semedo. FAO's Green Cities Initiative - 
bringing together the urban food agenda with socio-economic and environmental goals - aims to im-
prove people's well-being by promoting green spaces, green industries, green economy and a green 
lifestyle - through the integration of urban and peri-urban forestry, and sustainable agri-food systems 
into urban planning. For more information on the Tree Cities of the World program and to see how 
your city can become involved, please visit TreeCitiesoftheWorld.org. 

 

10. 10 temi per l’ambiente: piccoli giornalisti e fotoreporter crescono                  

 

G 
li alunni delle scuole secondarie di primo grado di Porpetto, San Giorgio di Nogaro e Torviscosa 
sono i protagonisti dell’azione di sensibilizzazione ecologica della popolazione intorno all’area 
SIN (Sito contaminato di Interesse Nazionale) Caffaro di Torviscosa nella Riviera Friulana. Un 

progetto promosso da Rete Wigwam con l’Istituto Comprensivo Università Castrense reso possibile 
da un contributo del Ministero della Transizione Ecologica e che, in questa seconda fase, andrà a con-
cludersi con la pubblicazione dei dieci migliori temi sull’ambiente che gli alunni, avranno composto. “I 
temi, saranno dei veri e propri articoli, con dati, testimonianze e descrizione di ambienti, cultura, pro-
dotti tipici e cucina del loro territorio corredati con le foto che i ragazzi scatteranno. Ne uscirà una pic-
cola antologia dei molteplici valori di un contesto che tutti i giorni vedono ma non sanno interpretare 
ed approfondire” dice Matteo Burattin, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo. Un’attività, 
preceduta da incontri con gli insegnanti e che costituirà argomento di didattica per le classi di tutti i 
plessi in connessione contemporanea. Una lezione, tenuta da Efrem Tassinato, giornalista, respon-
sabile della Segreteria nazionale dell’Unione Nazionale dei Giornalisti Agroalimentari e Ambientali 
(Gruppo di specializzazione della FNSI) nonché Presidente di Rete Wigwam. Il progetto educativo, 
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che si avvale anche del supporto della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Direzione Marittima di 
Trieste/ Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro e dell’Associazione ARGA dei giornalisti agro 
alimentari e ambientali del Friuli Venezia Giulia cerca di creare informazione attraverso gli occhi, le 
sensibilità e quindi la penna dei bambini e dei ragazzi “Perché - come dice Tassinato – il futuro del 
mondo è sì nelle loro mani, ma è responsabilità degli adulti di oggi trasmettere le competenze, la con-
sapevolezza e l’amore per preservarlo.” 
 

The pupils of the lower secondary schools of Porpetto, San Giorgio di Nogaro and Torviscosa are the 
protagonists of the ecological awareness of the population around the Caffaro di Torviscosa area 
(Contaminated Site of National Interest) in the Friulian Riviera. A project promoted by Rete Wigwam 
with the Istituto Comprensivo Università Castrense made possible by a contribution from the Ministry 
of Ecological Transition and which, in this second phase, will end with the publication of the ten best 
themes on the environment that the students will have composed. “The themes will be real articles, 
with data, testimonies and descriptions of environments, culture, typical products and cuisine of their 
territory accompanied by the photos that the children will take. The result will be a small anthology of 
the multiple values of a context that they see every day but do not know how to interpret and deepen 
"says Matteo Burattin, Head of the Comprehensive Institute. An activity, preceded by meetings with 
teachers and which will be a teaching topic for classes of all plexuses in contemporary connection. A 
lecture, which will be held by Efrem Tassinato, journalist, head of the National Secretariat of the 
National Union of Agri-food and Environmental Journalists (FNSI specialization group) as well as Presi-
dent of the Wigwam Network. of Porto - Coast Guard, Maritime Directorate of Trieste / Maritime Di-
strict Office of Porto Nogaro and of the ARGA Association of agro-food and environmental journalists 
of Friuli Venezia Giulia tries to create information through the eyes, the sensibilities and therefore the 
pen of children and children "Because - as Tassinato says - the future of the world is indeed in their 
hands, but it is the responsibility of today's adults to transmit the skills, awareness and love to pre-
serve it." 
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